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REGGIO EMILIA: DOMINA IL CINESE NI HUA, ALMASI SECONDO CON DISTACCO
Nel suo 51° anno di vita, il terzo dalla scomparsa del suo principale artefice, il GM Enrico Paoli, il torneo di Capodanno ha fatto un passo indietro verso la tradizione. Dopo diciassette edizioni, infatti oltre al torneo principale, di 14^ categoria (media Elo 2576), ne è stato disputato uno secondario, valido per conseguire norme MI, di 5^ categoria (rating medio 2351). Il gruppo "B" mancava dal 1991/1992, quando Anand vinse l'ormai storico supertorneo di 18^ categoria davanti a Gelfand e Kasparov.
La competizione ha avuto luogo dal 27 dicembre al 4 gennaio, come al solito, all'Hotel Astoria di Reggio Emilia. Nel torneo "A" il cinese Ni Hua, secondo a pari merito nel 2007/2008, si è preso un'abbondante rivincita sull'ungherese Zoltan Almasi, campione uscente, chiudendo solitario e imbattuto con 7.5 punti su 9, uno e mezzo in più rispetto al magiaro, medaglia d'argento. Agli altri sono rimaste solo le briciole: il russo Konstantin Landa, il tedesco Jan Gustafsson e il rumeno Mihail Marin hanno condiviso la terza piazza a quota 5, il russo Alexei Dreev e il messicano Manuel Leon Hoyos si sono piazzati sesti a 4.5. In linea con le aspettative, più o meno, le prestazioni dei due azzurri in gara: il 19enne MI ravennate Nicolò Ronchetti si è classificato ottavo a 3, il 22enne MI italo-albanese Luca Shytaj nono a 2.5, mentre al croato Miso Cebalo è toccato il poco gradito compito di chiudere la classifica con 2 punti (frutto di quattro patte).
Il gruppo "B" ha registrato un doppio successo islandese: il MF Bjorn Thorfinnsson, malgrado un ko conclusivo col MF romano Marco Corvi, si è imposto con 6.5 punti su 9, superando per spareggio tecnico il connazionale MI Jon Viktor Gunnarsson (sconfitto solo dal MF bolognese Andrea Cocchi), staccando di mezza lunghezza il MI ungherese Miklos Galyas (unico imbattuto) e realizzando la sua terza e definitiva norma di maestro internazionale. La norma è invece sfuggita per un pelo al diciassettenne maestro veneziano Alberto Pomaro, battuto all'ultimo turno proprio da Gunnarsson e infine quarto a 5 insieme al MI croato Blazimir Kovacevic e al MF pesarese Axel Rombaldoni; quest'ultimo, dopo un 3 su 3 e poi 4 su 5 iniziale, sembrava lanciatissimo verso il primo posto, o almeno la norma: negli ultimi quattro turni, però, ha racimolato solo un punto, dando l'addio a entrambi. Altrettanta amarezza per Andrea Cocchi, il MF bolognese, infine settimo a 4.5, era partito con 3.5 su 5 senza sconfitte, ma anche lui ha raccolto un solo punto nei rimanenti incontri. In fondo alla classifica il già citato Corvi a 3, il MF latinense Massimiliano Lucaroni a 2 e il maestro modenese Luca Barillaro a 1.5.
Sito ufficiale: www.ippogrifoscacchi.it 
Classifiche finali
Torneo A: 1° Ni Hua 7.5 punti su 9; 2° Almasi 6; 3°-5° Landa, Gustafsson, Marin 5; 6°-7° Dreev, Leon Hoyos 4.5; 8° Ronchetti 3; 9° Shytaj 2.5; 10° Cebalo 2
Torneo B: 1°-2° Thorfinnsson, Gunnarsson 6.5 punti su 9; 3° Galyas 6; 4°-6° Kovacevic, Pomaro, Ax. Rombaldoni 5; 7° Cocchi 4.5; 8° Corvi 3; 9° Lucaroni 2; 10° Barillaro 1.5


GRADUATORIA FIDE: TOPALOV VERSO I 2800, ANAND RISALE AL SECONDO POSTO
Veselin Topalov rimane stabile al comando, Vishy Anand torna in seconda posizione a scapito di Alexander Morozevich, retrocesso in quinta, occupata dall'indiano lo scorso trimestre. Questo, in breve, è quanto si può rilevare ai vertici della graduatoria Elo Fide, aggiornata al 1° gennaio 2009. Topalov, in vista del match che in febbraio lo vedrà opposto allo statunitense Gata Kamsky (17° in lista a 2725), ha incrementato il proprio rating di 5 punti, sfuggendo all'aggancio di Anand, che ne ha guadagnati 8. Tenendo conto del supertorneo di Nanchino, non ancora conteggiato, il bulgaro è comunque virtualmente già sopra il muro dei 2800. Stabili al terzo e quarto posto, malgrado una flessione non proprio lieve in quanto a punteggio, sono rimasti Vassily Ivanchuk (2779, -7) e Magnus Carlsen (2776, -10); sesto a 2761 è salito l'azerbagiano Teimour Radjabov (+10) e settimo a 2760 il russo Dmitry Jakovenko (+23), il che significa che l'ex campione mondiale Vladimir Kramnik è addirittura ottavo a 2759 (-13), al termine di due trimestri decisamente poco gratificanti per lui. Peter Leko ha conservato la nona posizione a 2751 (+4), lo slovacco Sergei Movsesian (+19), con medesimo rating, ha fatto il suo ingresso nella top ten, dalla quale è uscito l'armeno Levon Aronian, ora undicesimo a 2750 (-7). Si rifà vivo ai piani alti lo spagnolo Alexei Shirov, dodicesimo a 2745 (+19); un punteggio del genere sarebbe stato più che sufficiente, fino a pochi semestri fa, per far parte dell'élite, ma oggi non lo è più, considerata anche l'infalzione di over 2700, ormai stabilmente più di trenta (31 questo trimestre contro i 32 del precedente). Nel frattempo è salito a 2634 l'Elo minimo per far parte dei top 100: un punto in più rispetto al 1° ottobre. L'azzurrino Fabiano Caruana, a 2646, ha guadagnato tre posizioni: ora è 84° assoluto e, se non avesse perso 4 punti al campionato italiano (già conteggiato), sarebbe stato 74°.
Sito ufficiale: http://www.fide.com 
I top 21 della lista Elo Fide: 1º Topalov, Veselin (BUL) 2796; 2º Anand, Viswanathan (IND) 2791; 3º Ivanchuk, Vassily (UKR) 2779; 4º Carlsen, Magnus (NOR) 2776; 5º Morozevich, Alexander (RUS) 2771; 6º Radjabov, Teimour (AZE) 2761; 7° Jakovenko, Dmitry (RUS) 2760; 8º Kramnik, Vladimir (RUS) 2759; 9º Leko, Peter (UNG) 2751; 10° Movsesian, Sergei (SVK) 2751; 11º Aronian, Levon (ARM) 2750; 12º Shirov, Alexei (SPA) 2745; 13° Wang Yue (CINA) 2739; 14° Grischuk, Alexander (RUS) 2733; 15º Gelfand, Boris (ISR) 2733; 16° Ponomariov, Ruslan (UCR) 2726; 17º Kamsky, Gata (USA) 2725; 18º Mamedyarov, Shakhriyar (AZE) 2724; 19° Gashimov, Vugar (AZE) 2723; 20º Svidler, Peter (RUS) 2723; 21° Bacrot, Etienne (FRA) 2722


LISTA ELO ITALIANI: CARUANA A 2646, VOCATURO RITORNA NELLA TOP TEN
Fabiano Caruana è stabile in vetta alla graduatoria degli italiani in lista Fide con 2646 punti (+6), ma si riduce, sia pure non di molto, il suo vantaggio su Michele Godena, sempre secondo a 2537 (+20). Il sedicenne campione azzurro è anche sesto nella graduatoria mondiale under 20 (in vetta c'è il solito Carlsen), ma tutti i giocatori che gli stanno davanti hanno almeno due anni in più e nella top ten solo il GM filippino Wesley So, classe 1993, è più giovane di lui. Fabiano, dopo un tour de force durato quasi due mesi (Cap d'Adge, Olimpiadi, campionato italiano, Pamplona), si appresta a partecipare per il secondo anno consecutivo al torneo di Wijk aan Zee, stavolta nel gruppo "B" (nel 2007 vinse il "C"); un impegno che si preannuncia decisamente duro, sia per la media Elo dei partecipanti (2641, 16^ categoria Fide), sia perché fra questi ci sono due over 2700 (Sasikiran e Vallejo) e un ex campione del mondo (Kasimdzhanov), nonchè una vicecampionessa Fide femminile (Hou Yifan).
Tornando alla lista Elo degli Italiani, in terza posizione a 2488 è salito il MI romano Carlo D'Amore (+7), grazie al risultato individuale ottenuto alla European Club Cup (5 su 7). E' quindi sceso al quarto posto con 2486 punti il MI varesino Fabio Bellini (-3), mentre ha fatto un deciso balzo in avanti, quanto meno in termini di rating, il GM italo-argentino Carlos Garcia Palermo, ora quinto a 2484 (+25). In sesta posizione a 2461 (+6) si trova il MI bergamasco Sabino Brunello, insieme al MI maceratese Fabio Bruno (+9); la top ten è completata dal MI italo-albanese Luca Shytaj (2453, -19), dal GM italo-cubano Lexy Ortega (2447, +5) e dal MI romano Daniele Vocaturo (2445, +62), tornato decisamente in forma dopo un periodo sottotono.
Quanto alle donne italiane in attività, la MI Elena Sedina si è ripresa il primo posto con 2380 (+15), seguita dalla MI Olga Zimina a 2363 (-5) e a lunga distanza da tutte le altre: la MFf veronese Eleonora Ambrosi a 2146 (+18), la MFf bergamasca Marina Brunello a 2106 (-11) e la MFf napoletana Maria De Rosa a 2097 (+14). L'Italia è il 40° Paese in ordine di rating al mondo, con una media Elo dei suoi dieci più forti giocatori pari a 2491.
Pagina ufficiale: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=ITA 
I top 20 italiani in lista Fide: 1° Caruana, Fabiano (PG) GM 2646; 2° Godena, Michele (TV) GM 2537; 3° D'Amore, Carlo (Roma) IM 2488; 4° Bellini, Fabio (VA) IM 2486; 5° Garcia Palermo, Carlos (AP) GM 2484; 6° Brunello, Sabino (BG) IM 2461; 7° Bruno, Fabio (MC) IM 2461; 8° Shytaj, Luca (BA) IM 2453; 9° Ortega, Lexy (Roma) GM 2447; 10° Vocaturo, Daniele (RM) IM 2445; 11° Dvirnyy, Danyyl (TV) FM 2444; 12° Collutiis, Duilio (SA) IM 2443; 13° Genocchio, Daniele (TV) IM 2440; 14° Borgo, Giulio (MI) IM 2431; 15° Arlandi, Ennio (MI) IM 2425; 16° Castaldo, Folco (TO) FM 2419; 17° Rombaldoni, Denis (PU) IM 2418; 18° Mogranzini, Roberto (PG) IM 2417; 19° Piscopo, Pierluigi (LE) IM 2414; 20° Ronchetti, Niccolò (RA) FM 2414



HASTINGS (INGHILTERRA): IL RUSSO KURNOSOV DOMINA IL CONGRESSO 2009
Trionfo solitario per il GM russo Igor Kurnosov nell'edizione 2008-2009 del tradizionale "Chess Congress" di Hastings (Inghilterra), disputata dal 28 dicembre al 5 gennaio. Kurnosov, numero due di tabellone, ha concluso solitario con 7.5 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il GM ucraino Valeriy Neverov e il favorito GM svedese Emanuel Berg, entrambi imbattuti come il vincitore, ma attardati da una patta di troppo. Dopo un mezzo passo falso al 2° turno, il russo ha ipotecato il successo con cinque vittorie consecutive, chiudendo la sua prova con due pareggi contro i suoi più diretti inseguitori. In quarta posizione, tutti a 6.5, hanno concluso quattro GM inglesi: Stuart Conquest, David Howell, Simon Williams e Mark Hebden. Alla competizione hanno preso parte in totale 104 giocatori, fra i quali tredici GM e diciassette MI.
Sito ufficiale: www.hastingschess.org.uk
Classifica finale: 1° Kurnosov 7.5 punti su 9; 2°-3° Neverov, Berg 7; 4°-7° Conquest, Howell, Williams, Hebden 6.5; ecc.


STOCCOLMA (SVEZIA): IL POLACCO WOJTASZEK PRIMO NELLA RILTON CUP
Vittoria sul filo di lana per il GM polacco Radoslaw Wojtaszek nella 38^ edizione della Rilton Cup, disputata a Stoccolma (Svezia) dal 27 dicembre al 5 gennaio. Wojtaszek è emerso, all'ultimo turno, dal gruppo di vertice, totalizzando 7 punti su 9 e superando per spareggio tecnico il sorprendente MI tedesco Sebastian Bogner, che ha realizzato una performance Elo di 2624. Prima dell'ultima partita cinque giocatori condividevano la vetta: oltre ai due appena citati, il GM russo Sergej Ivanov, il GM ungherese David Berczes e il GM russo Evgeny Gleizerov; questi ultimi due hanno poi pattato l'incontro diretto, Bogner ha battuto Ivanov e Wojtaszek ha avuto la meglio sul GM russo Mikhail Ulibin, conquistando il primo posto. Terzo nel gruppo a 6.5, insieme a Berczes, Gleizerov e alla GM svedese Pia Cramlin, si è piazzato il favorito GM ucraino Yuriy Kuzubov. In gara c'erano 72 giocatori, fra i quali dodici GM e tredici MI; il sedicenne CM varesino Felix Stips, unico azzurro, si è classificato quarantesimo a 4.5.
Sito ufficiale: www.rilton.se
Classifica finale: 1°-2° Wojtaszek, Bogner 7 punti su 9; 3°-6^ Kuzubov, Berczes, Gleizerov, Cramling 6.5; 7°-11° Se. Ivanov, Hillarp-Persson, Grandelius, Brynell, Blomqvist 6; ecc.


MONTECATINI: IL FILIPPINO VUELBAN SU TUTTI PER SPAREGGIO TECNICO
Successo del MF filippino Virgilio Vuelban nell'affollata quindicesima edizione del festival di Montecatini Terme, disputata dal 27 al 30 dicembre. Vuelban si è imposto con 5 punti su 6, imbattuto, nell'open A, che contava 104 giocatori ai nastri di partenza, regolando per spareggio tecnico il favorito GM russo Igor Naumkin, il GM di origine georgiana (ora in forza al Principato di Monaco) Igor Efimov, il MI leccese Pierluigi Piscopo e il MF romano Mario Sibilio. Attardati da una patta di troppo, nel gruppo a 4.5, i serbi GM Miroljub Lazic e MI Nenad Aleksic, che hanno chiuso alla pari col MF grossetano Maurizio Caposciutti, il MF fiorentino Pietro Mola, il CM romano Alessandro Bove e il MI torinese Spartaco Sarno.
Nel gruppo B (52 al via) si è registrato un altro ex aequo a 5 su 6, questa volta tra soli due giocatori: il fiorentino Giovanni Innocenti, numero 21 di tabellone, ha superato per mezzo punto di bucholz il torinese Edoardo Manino, numero 38. Il gruppo C (34 giocatori), invece, ha visto il trionfo dell'aretino Stefano Bernardini, solitario a 5.5 su 6; staccati di una lunghezza il trentino Aldo Pretto, il pistoiese Sergio Abeni e il pratese Daniele Bettazzi.
Sito ufficiale: www.cssurya.it 
Classifiche finali
Open A: 1°-5° Vuelban, Naumkin, Efimov, Piscopo, Sibilio 5 punti su 6; 6°-11° Lazic, Aleksic, Caposciutti, Mola, Bove, Sarno 4.5; ecc.
Open B: 1°-2° Innocenti, Manino 5 punti su 6; 3°-7° Delle Fave, Dal Pra Caputo, Nincheri, Diamante, Biagini 4.5; ecc.
Open C: 1° Bernardini 5.5 punti su 6; 2°-4° Pretto, Abeni, Bettazzi 4.5; 5°-6° Segnini, Reggio 4; ecc.


GJOVIK (NORVEGIA): SVIDLER LA SPUNTA NEL QUADRANGOLARE RAPID
A volte basta una sola sconfitta. Lo ha imparato a proprie spese il diciottenne norvegese Magnus Carlsen, che, nel quadrangolare rapid "Aker Chess Club", evento di punta del festival di Gjovik (Norvegia), disputato dal 2 al 5 gennaio, si è fatto soffiare il primo posto nell'ultima decisiva partita dal russo Peter Svidler, pur avendolo battuto due volte nei tre precedenti incontri in cui lo aveva affrontato. Il torneo si è svolto in tre fasi: nella prima, disputata con la formula del doppio girone all'italiana, Carlsen e Svidler hanno concluso con 4 punti su 6, alla pari con lo statunitense Hikaru Nakamura (qui il giovane idolo locale si è imposto 1.5-0.5 nel confronto diretto sul russo); ultimo a quota 0 un altro norvegese, vittima sacrificale, il GM Kjetil Lie. Un triangolare si è reso necessario per decretare chi dovesse disputare la finale per il primo posto: Carlsen ha vinto con 2 su 2, seguito da Svidler a 1. I due si sono quindi affrontati in un ulteriore mini-match, dove, vincendo col Nero la partita di ritorno, il russo si è imposto 1.5-0.5, conquistando la medaglia d'oro; Nakamura si è consolato battendo Lie nella finalina per il bronzo con medesimo punteggio.
Sito ufficiale: www.gjovikfestival.sjakkweb.no 
Classifica finale: 1°-3° Svidler, Carlsen, Nakamura 4 punti su 6; 4° Lie 0


MUKACHEVO (UCRAINA): IVANCHUK SUPERA LEKO 3.5-2.5 IN UN MATCH RAPID
A inaugurare la tradizionale carrellata di sfide rapid d'esibizione fra superGm è stato quest'anno un match fra l'ucraino Vassily Ivanchuk e l'ungherese Peter Leko, disputato a Mukachevo (Ucraina) dal 3 al 5 gennaio. Chuky si è imposto 3.5-2.5 con cinque patte, ma tutte le partite, tranne una, sono state aspramente combattute. L'incontro più breve, 16 mosse, è stato il secondo, dove Leko ha forzato una ripetizione di mosse; il primo, il terzo e il quarto, però, sono durati rispettivamente 70, 85 e 62 tratti. Il giocatore di casa ha fatto sua in 77 mosse la quinta partita, e con essa il match, mentre la sesta e ultima è terminata con un altro armistizio, anche in questo caso per ripetizioni di mosse. Ivanchuk, ora, è atteso a Wijk aan Zee e una prova ben più impegnativa.
Sito ufficiale: www.ivanchukleko2009.com

